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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (RPCT)

Si ritiene che nel corso dell'anno 2018 l'attuazione del Piano
triennale di prevenzione abbia trovato sufficiente riscontro presso
l'Ente e che il Responsabile sia stato messo in condizione di
operare in ambiente adeguato da parte dell'Amministrazione
Comunale.

1.A

Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente,
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste
dal PTPC

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il RPC, è il Segretario Comunale titolare della convenzione di
segreteria tra i Comuni di Puegnago del Garda (Comune capofila)
e i Comuni di Limone sul Garda,Magasa e Valvestino. Il PTPC
risulta redatto in modo da consentire il rispetto dell'attuazione
Il livello effettivo di attuazione del PTCP risulta difficilmente
quantificabile, poiché vista la mole di norme tra loro scarsamente
coordinate, si lavora, purtroppo, in costante emergenza. Si è
comunque sempre cercato di adottare un PTPC che consenta una
sua
efficacia
ed attuazione.
Lo scostamento
ordine alle
Il RPC
continua
a promuovere
la necessità diincollaborazione
di

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di
impulso e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPC

tutto il personale, soprattutto del personale degli uffici
amministrativi. Ciò che risulta importante, è continuare ad
implementare la cultura dell'etica e moralità nella PA attraverso la
formazione del personale. Il ruolo di impulso e di coordinamento
del RPC si considera nel complesso adeguato sebbene sia
necessario verificare quanto la comprensione soggettiva della
cultura dell'anticorruzione e del rigoroso rispetto della buona
amministrazione.
L'attività del RPC è assorbita anche e sopratturro dagli
adempimenti legati all'attività ordinaria dell'ente locale. Pertanto a
volte l'implementazione costante degli adempimenti del RPC
(controlli e adempimenti legati alla trasparenza ed
all'anticorruzione) risulta molto complessa, e a volte di difficile
attuazione nei Comuni. Si aggiunga come la carenza di personale

